COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)
Tel.: 0784 41 801 – Fax: 0784 414 308

Prot. n. 6891 del 27 novembre 2020

ORDINANZA N. 44 del 27 NOVEMBRE 2020
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA ALLA TUTELA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
IL SINDACO
VISTO l’avviso di CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO trasmesso dal Centro
Funzionale Decentrato – settore Meteo della Regione Autonoma della Sardegna (avviso
Prot. n. 27267 POS. XIV.16.1 del 26 novembre 2020), valevole dalle ore 18:00 sino alle
ore 23:59 di venerdì 27 novembre, che segnala una criticità idrogeologica elevata;
VISTO il comunicato stampa della Direzione Generale della protezione civile (Prot. n.
39164 POS XIV.16.1 del 26 novembre 2020), di AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE
PER PIOGGIA E TEMPORALI che comunica che a partire dalla serata di domani venerdì
(27/11/2020) si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati. Dalla notte di
venerdì e per tutta la giornata di sabato (28.11.2020) si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale: in particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a quella nord-orientale;
VISTO il comunicato stampa della Direzione Generale della protezione civile (Prot. n.
27267 POS XIV.16.1 del 26 novembre 2020), di AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO che comunica che a partire a partire dalle ore 18:00 del 27.11.2020 e
sino alle 23:59 del 27.11.2020 un AVVISO di allerta per: codice ROSSO (criticità ELEVATA)
per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa
Flumineddu e Gallura;
RITENUTO opportuno disporre tutte le necessarie cautele per la salvaguardia della popolazione, onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità;
VISTO l’art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: “......in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale....”;
VISTO l’art. 54, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: “......Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispet-
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to dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

ORDINA
per la giornata di sabato 28 novembre 2020
La chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.
La chiusura della strada comunale denominata Cuccureddu – Culuccheri.
La chiusura della strada comunale di circonvallazione a monte dell’abitato e di tutti i
suoi accessi.
La sospensione del mercato settimanale che abitualmente si svolge in piazza Giovanni
Falcone (piazza nera).
Alla locale sezione di Protezione Civile, in forza della convenzione sottoscritta, di attivarsi per chiudere le strade summenzionate.

RACCOMANDA
Alla popolazione, qualora possibile, di evitare di occupare i piani terra ed interrati delle
abitazioni, di evitare gli spostamenti non necessari e limitarli a quelli strettamente essenziali.

DEMANDA
alla Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE
a norma dell’art. 3, c. 4 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero entro 120
giorni naturali consecutivi al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.
Il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
L’inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
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DISPONE
L’attivazione del Centro Operativo Comunale in forma ridotta per il continuo monitoraggio dell’evolversi della situazione metereologica.
Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l’affissione
all’Albo Pretorio e che sia trasmessa, per l’espletamento degli atti che ne conseguono a
tutti i soggetti sotto elencati:
Al Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it

Al Commissariato della Polizia di Stato Bitti
distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it

Alla Stazione dei Carabinieri Bitti
tnu27490@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Forestale Bitti
cfva.sir.bitti@regione.sardegna.it

All’Istituto Comprensivo di Bitti
nuic85400d@pec.istruzione.it

Al Liceo Scientifico "Michelangelo Pira" Bitti
NUPS090006@pec.istruzione.it

Alla Scuola dell’Infanzia paritaria San Vincenzo
infsanvincenzo@arubapec.it

Alla Protezione Civile Croce Azzurra Bitti
croceazzurrabitti@pec.it

Alla Compagnia Barracellare di Bitti
barracelli.bitti@pec.it

A tutta la cittadinanza tramite l’Albo Pretorio
http://www.comune.bitti.nu.it/index.php/ente/albo

IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CICCOLINI
Data e ora della firma: 27/11/2020 13:59:14

Pagina 3 di 3

